Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99552

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
NO alla violenza di genere.
Sostenere e accogliere le donne che subiscono violenza nel percorso verso l’autonomia
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione della differenza di genere
Codifica: E10
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è quello di diffondere nella comunità sociale la conoscenza del fenomeno della violenza
di genere per prevenirla e contrastarla, promuovendo una sensibilizzazione e il cambiamento di una cultura che
consente tacitamente l’agire di comportamenti sessisti e di sopruso da parte di molti uomini su molte donne.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Premessa
La realizzazione del presente progetto prevede, come descritto, una serie di azioni distinte che si lasciano
ricondurre a tre ambiti principali differenti, sebbene interconnessi e logicamente conseguenti: la
promozione/comunicazione sociale sui temi della violenza di genere, il rafforzamento della rete delle
associazioni femminili modenesi, l’accoglienza e le iniziative di empowerment rivolte a donne che subiscono
violenza ovvero rivolte a donne migranti e che subiscono sfruttamento. Vista la delicatezza e la complessità dei
temi trattati e delle azioni svolte, è necessario che le singole operatrici volontarie siano impegnate in modo
continuativo prevalentemente in uno di questi ambiti. Trascorso un primo periodo iniziale di conoscenza del
progetto e conclusa la formazione specifica, sarà cura dell’Associazione Casa delle Donne Contro la Violenza
ODV, in collaborazione con i partner del progetto, svolgere un colloquio con le operatrici volontarie. A partire
dalle necessità di attuazione del progetto e tenuto conto dei pareri delle operatrici volontarie stesse, sarà loro
proposto di impegnarsi prevalentemente in uno degli ambiti indicati.
Si prevede che una parte delle attività siano realizzate da remoto, fino a un massimo del 30% in termini di giorni
o di ore: tali attività riguarderanno in particolare le attività di ricerca, redazione report, elaborazione dati,
redazione di testi finalizzati a campagne comunicative, ecc.
Azioni

Attività

Ruolo

1.1 - Realizzazione
iniziative
informative e
formative sul tema
della violenza di
genere e sui servizi
offerti sul territorio
rivolti a donne
maltrattate e
sfruttate, a cura
dell’Associazione
Casa delle Donne
Contro la Violenza
ODV

Attività 1.1.1 Realizzare
incontri d'equipe di
pianificazione e
calendarizzazione
Attività 1.1.2
Attuare iniziative
informative e formative
Attività 1.1.3
Valutare i risultati
Attività 1.1.4
Raccogliere, inserire nel data
base ed elaborare i dati
Attività 1.1.5
Promuovere l’Associazione
Casa delle Donne Contro la
Violenza ODV

2.1 - Rafforzare la
rete delle
associazioni
femminili modenesi.

Attività 2.1.1
Organizzare eventi
Attività 2.1.2
Implementare gli eventi
Attività 2.1.3
Raccogliere, riordinare e
inventariare la
documentazione
Attività 2.1.4
Supportare attraverso attività
di segreteria Attività 2.1.5
Promuovere la rete

Azione 3.1 Rafforzare gli
interventi di
supporto rivolti
alle donne
maltrattate
residenti a Modena
e provincia, italiane
e straniere

Attività 3.1.1
Gestire la prima accoglienza
Attività 3.1.2
Effettuare colloqui
individuali
Attività 3.1.3
Organizzare gruppi di
sostegno
Attività 3.1.8
Realizzare colloqui
individuali e
accompagnamenti rivolti a
donne straniere
Attività 3.1.9
Offrire servizi di tutela
legale

Supporto all’organizzazione di riunioni preparatorie e
brain storming per l’elaborazione di materiali e
campagne comunicative e per la promozione di
iniziative politico-culturali pubbliche.
Supporto alle attività organizzative e di segreteria.
Supporto tramite partecipazione a laboratori nelle
scuole.
Supporto nella compilazione delle schede di
accoglienza e nell’immissione dei dati nel database
dell’Osservatorio.
Supporto nell’elaborazione di rilevazioni statistiche,
nella conduzione ricerche, nella redazione di report di
ricerca.
Supporto nella gestione dell’archivio e nella selezione
dei materiali.
Supporto nel monitoraggio dei canali social e il sito
web dell’Associazione, nella gestione della mailing list
e delle pagine FB, attraverso selezione testi e
informazioni da postare.
Supporto nella progettazione e realizzazione di
iniziative pubbliche della rete.
Supporto all’elaborazione di materiali e campagne
comunicative e per la promozione di iniziative
politico-culturali pubbliche. Supporto alle attività
organizzative e di segreteria (redigere report,
rispondere al telefono, gestire il calendario degli eventi
e la prenotazione delle sale, ecc.).
Supporto nella gestione dei servizi al pubblico del
CDD, in particolare la consultazione dell’archivio e la
biblioteca.
Supporto nel fornire informazioni sui servizi che si
possono trovare alla Casa delle Donne.
Supporto alle attività di fascicolazione e archiviazione
dei materiali sulle iniziative realizzate dalla rete.
Supporto alle attività di prima accoglienza delle donne,
tramite risposta telefonica, partecipazione a colloqui,
compilazione delle schede, organizzazione dell’agenda
degli appuntamenti, organizzazione e realizzazione
condivisa di gruppi di sostegno.
Supporto alla progettazione e realizzazione di
- attività di accoglienza e di emersione di situazioni di
sfruttamento sessuale e/o lavorativo, attraverso la
partecipazione a colloqui, la compilazione di schede,
l’organizzazione dell’agenda degli appuntamenti;
- accompagnamenti sanitari, legali e sociali delle donne
presso le agenzie del territorio.

Azione 3.2 Favorire
l’empowerment
delle donne vittime
di violenza e
sfruttamento,
tramite servizi di
orientamento e
accompagnamento
al lavoro

Attività 3.2.1
Realizzare riunioni di equipe
Attività 3.2.4
Offrire attività ludico
ricreative rivolte a mamme e
bambini Attività 3.2.5
Organizzare i corsi di
alfabetizzazione e le attività
di socializzazione

Supporto alle riunioni di équipe attraverso la
partecipazione a brain storming, ad attività di
organizzazione e di segreteria per la preparazione di
gruppi di confronto tematici con le donne in progetto.
Supporto alle attività di babysitteraggio dei figli delle
donne accolte e ospiti durante i corsi di italiano.
Supporto all’organizzazione di attività ludico-ricreative
attraverso la predisposizione di materiali, la gestione di
attività organizzative e di segreteria
Supporto nell’organizzazione dei corsi, nella
predisposizione dei materiali, nella gestione
dell’agenda, nelle attività di segreteria.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99552
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato.
Si richiede una disponibilità sporadica delle operatrici volontarie nel weekend e nelle ore serali per attività di
promozione e sensibilizzazione.
Giorni di servizio settimanali ed orario:
5
MonteOreAnnuale
1145:
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive

Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
Arci Servizio Civile Modena APS, viale 4 novembre 40 L, Modena (primo incontro e Modulo B);
la sede del Centro Contro la Violenza alle Donne, Strada Vaciglio Nord, 6 – 41125 Modena (incontri
successivi)
Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
RESILIENTI: COMUNITA' MODENESI IN RETE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
D) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);
G) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
E) Crescita della resilienza delle comunità.

